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TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
Il Giudice Dott. Elena Fumagalli,
visto il ricorso promosso da
PETROLO GUIDO,
con l’avv. Verdiglione Bruno
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
avente per oggetto provvedimento d’urgenza – merito: inserimento graduatoria;
rilevato che sono state contestualmente avanzate istanza cautelare ex art.700 c.p.c. e domanda ai
sensi dell’art. 414 c.p.c.
ritenuto che nel caso di specie non sussista l'ipotesi di cui all'art. 669 sexies, II co. c.p.c., non
individuandosi allo stato alcuna ragione di pregiudizio alla eventuale attuazione del provvedimento
derivante dalla convocazione di controparte;
vista l’istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso ai sensi dell’art.151 c.p.c.;
ritenuto che in relazione alla pluralità di soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale
e che la celerità del rito cautelare giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici
proclami e che, pertanto, ricorre l’ipotesi di cui all’art.151 c.p.c.
FISSA
per la trattazione del procedimento cautelare l’udienza di comparizione delle parti del giorno
8/11/2016 ore 9.30 con termine per parte ricorrente sino al 21/10/2016 per la notifica del ricorso e
del presente decreto alla controparte.
Per la trattazione del giudizio ordinario l’udienza di comparizione delle parti del giorno 14/2/2017
ore 10 disponendo la comparizione delle parti avanti a sé in questa sede, avvertendo la parte
convenuta che ha l’onere di costituirsi almeno 10 giorni prima della suddetta udienza e che, in
mancanza di costituzione tempestiva, incorrerà nelle decadenze di legge.
AUTORIZZA
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con riferimento alla domanda promossa nel giudizio di merito la notifica del ricorso nei confronti
di “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101
ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell’infanzia (AAAA) e Scuola Primaria
(EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017” a mezzo pubblicazione sul sito internet del
MIUR nell’area telematica a ciò demandata.
Si comunichi al ricorrente.
Busto Arsizio, 11/10/2016
Il Giudice del lavoro
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